
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 20 

Progressivo Registro Generale 
N. 73 del 10/04/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO IO TRlMESTRE 2013 

ORIGINALE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Visto l'rut. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Dato atto che occone provvedere all'approvazione delle spese di economato debitamente 
dimostrate da regolari pezze giustificative allegate al rendiconto presentato dall'economo comunale; 

Ritenuto che le suddette spese raggruppate secondo la loro natura sono da attribuire ai 
singoli capitoli di bilancio; 

Riconosciuta l'obbligatorietà delle spese sostenute; 

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall'economo nellO trimestre 2013, allegato alla 
presente determinazione, per un totale di € 184,27 debitamente documentati; 

DETERMINA 

I)Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale relativo al l° 
trimestre 2013 per un totale di € 184,27. 

2)Di dare atto che l'economo comunale ha provveduto a liquidare ai creditori di cui agli 
allegati prospetti le somme loro spettanti imputandole ai relativi capitoli di bilancio così come 
evidenziato nei suddetti prospetti. 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 153,5° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene affissa sul sito istituzionale ai fini della generale conoscenza. 

Il Resp l'vizio Finanziario 
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Reintegro anticipazione economale 
Comune di CASTIONE ANDEVENNO 

IAnticipazione: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 

Numer~ Data Descrizione 

29/03/2013 ACQUISTO DETERSIVI PER UFFICI 

2 29/03/2013 FORNITURA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

I 
IPERALSPA 

MAGGIOLI SPA 

Beneficiario Capitolo 

2013/50502 

2013/50505 

Impegno 

2013/400 - O 

2013/401 - O 

Esercizio: 2013 

R.eintegro 1/2013 

Importo 

58.95 

125,32 

Totale 184,27 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale per 
IO giorni consecutivi a pmiire dal .\1. 5 .. APR. 

TTHF~'ltìn1RTC~~O 

Il Responsabile del Selvizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

TMPkGNO N ... 4>Rc'+0 .. r.I;' .. 
Castione A., lì ...... ~ ........ ~.\.~ .. . 

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO FINANZIARIO 

......................... ~'?,.,.~ ................ . 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARlA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

,1 O 2013 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL ~RVIZIO' BIELLA ROSETTA 

............................ \~~~ ............................. . 

ANNOTAZIONI: 


